
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 
C o d . m e c c .  M I P M 0 3 0 0 0 T –  C . F .  8 0 1 2 6 2 1 0 1 5 4  -  

S e d e : V i a  T a b a c c h i ,  1 7 / 1 9  - 2 0 1 3 6  –  M i l a n o  -  T e l . 0 2 5 8 1 0 0 6 7 1  
S u c c u r s a l e :  V i a C a r l o  B a z z i ,  1 8  –  2 0 1 4 1  –  M i l a n o  - T e l . 0 2 8 4 6 7 5 7 2  -  0 2 8 9 5 0 6 7 9 3   

segreteria@liceoagnesimilano.it      mipm03000t@ p e c . i s t r u z i o n e . i t    www.liceoagnesimilano.edu.it 

 

 

PROT. N. 3184/B3-C        MILANO, 30/05/2020 

 

 

DOCUMENTO FINALE 

 

 

CLASSE 5°ASU 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 

 

A.S. 2019/20 

mailto:mipm03000t@pec.istruzione.it
http://www.liceoagnesimilano.edu.it/


1 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 

 

DOCUMENTO FINALE 

del Consiglio della Classe 5^Asu 

Indirizzo Scienze Umane 

a.s. 2019– 2020 

 

 

Presentazione dell’istituto 

Nato come Istituto Magistrale nei primi anni del Novecento, il liceo Gaetana Agnesi 

vanta una lunga tradizione storica che ne ha rafforzato l’identità. Trasformatosi nei primi 

anni Novanta nel Liceo Socio-psico-pedagogico, continua con la sua tradizione di studi 

umanistici e nel 1998 compie un importante passo istituendo due indirizzi di 

sperimentazione autonoma, il Liceo Linguistico e il Liceo delle Scienze Sociali. I tre 

Indirizzi, il Socio-psico-pedagogico, il Liceo delle Scienze Sociali, il Liceo Linguistico 

sono, a partire dal 2010, confluiti nei nuovi Licei: Liceo delle Scienze Umane, Liceo delle 

Scienze Umane Economico-Sociale e Liceo Linguistico. 

L’istituto è ubicato in due sedi, in via Odoardo Tabacchi n.17/19 e in Via Carlo Bazzi 

n.18. 

 

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

1.1. Composizione e situazione didattico-disciplinare 

 

La classe è composta da 26 studenti, di cui tre (3) provenienti nell’arco del Triennio da 

altri Istituti scolastici e vede quattro (4) certificazioni DSA e tre (3) certificazioni BES, 

due (2) maschi e ventiquattro (24) femmine. In riferimento alle certificazioni DSA, si 

attesta che sono state osservate scrupolosamente tutte le misure Compensative e 

Dispensative previste dal quadro legislativo. La classe nell’arco del Triennio ha mostrato 

un comportamento corretto e responsabile nella stragrande maggioranza dei suoi 

componenti: solo un gruppo, sempre più esiguo, ha faticato nell’adeguarsi alle regole 

di condivisione del vissuto scolastico. 

Il livello di attenzione e di partecipazione alle lezioni tanto in presenza quanto in 

modalità on line è stato buono e per una parte della classe notevole. 

La frequenza e la puntualità alle lezioni è stata corretta: poche assenze e immediate 

giustificazioni. Solo una parte della classe ha faticato nell’adattarsi a questi aspetti 

riguardanti il rispetto del Regolamento di Istituto. Infine, solo due studenti hanno 

riscontrato difficoltà nella presenza e partecipazione a causa di certificati problemi di 

salute. 

Sul piano didattico la classe risulta dotata di buone capacità di comprensione, analisi e 

sintesi nella maggior parte dei casi: risultati raggiunti grazie alla acquisizione di un buon 

metodo di studio e di una costante applicazione nell’approfondimento domestico. Solo 

alcuni elementi hanno faticato nel recupero di lacune pregresse a causa di una non 
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soddisfacente applicazione nello studio. 

I programmi ministeriali, nonostante le difficoltà occorse nel Pentamestre di questo 

ultimo anno scolastico riguardanti la salute pubblica, sono stati svolti interamente con 

pochissime eccezioni quali Italiano e Scienze Motorie. 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 

rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 

semplificando le consegne e le modalità di verifica e ciò è stato adeguatamente riportato 

nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 

L’orario settimanale per la didattica a distanza è stato rimodulato tenendo conto nei 

limiti del possibile dell’orario curricolare. Si è verificata la necessità anche di svolgere 

attività didattiche nella fascia pomeridiana per problemi tecnici legati alla connessione 

e per venire incontro alle richieste degli studenti. 

 

 

1.2. Composizione del Consiglio di classe 

 

Disciplina Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

Italiano A.BOSCO A.BOSCO A.BOSCO 

Latino E.MAGNONI E.MAGNONI A.RICCIARDI 

Storia A.BOSCO A.BOSCO A.BOSCO 

Filosofia L.MARCHESINI L.MARCHESINI L.MARCHESINI 

Scienze Umane A.PAGANARDI A.PAGANARDI A.PAGANARDI 

Inglese P. CONTARDI P. CONTARDI P.CONTARDI 

Matematica E. MOLTENI E. MOLTENI E.MOLTENI 

Fisica E. MOLTENI E. MOLTENI E.MOLTENI 

Scienze naturali M. CATACCHIO M. CATACCHIO M.CATACCHIO 

Storia dell’Arte L.GRECI L.GRECI L.GRECI 

Scienze Motorie  A.CAPOFERRI A.CAPOFERRI A.CAPOFERRI 

Religione R.AVANTAGGIATO R.AVANTAGGIATO R AVANTAGGIATO 

Alternativa B.E.POZZOLI B.E.POZZOLI B.E.POZZOLI 

Sostegno    

 

 

2. OBIETTIVI 

Obiettivi didattici trasversali del quinquennio 
 

Metodo di studio 

 

Saper comprendere ed eseguire le consegne ricevute 

Saper prendere appunti 

Saper costruire schemi e mappe concettuali 

Saper completare autonomamente argomenti trattati dall’insegnante 

Saper organizzare il proprio lavoro, in classe e a casa, con una gestione equilibrata del 

tempo 

Saper utilizzare testi e strumenti di consultazione per approfondire autonomamente 
argomenti di studio 
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Analisi del testo 

 

Saper analizzare le seguenti tipologie testuali: 

 - testo letterario 

 - documento storico 

 - testo filosofico - argomentativo 

 - testo scientifico 

 - opera d’arte 

 - testo giornalistico 

Saper analizzare un testo individuando: 

 - tesi sostenuta dall’autore  

 - principali tematiche trattate 

 - riferimenti storico-artistico-culturali contenuti nel testo 

 - elementi poetico - letterari (italiano, latino, lingua straniera) 

Saper costruire un’interpretazione coerente del testo analizzato 

 
Sintesi, collegamento, contestualizzazione 

 

Saper sintetizzare un testo  in un numero di righe prestabilito 

Saper istituire collegamenti, riferimenti e confronti tra diversi ambiti disciplinari 

Saper collocare autori e opere nel contesto storico, culturale, artistico, filosofico 

 

Capacità espressive 
 

Saper esporre quanto appreso in modo chiaro, corretto e coerente 

Saper utilizzare termini, espressioni e concetti specifici di ciascuna disciplina nella 

produzione di messaggi scritti e orali 

 
 

Obiettivi formativi e comportamentali del quinquennio 

 
Senso di responsabilità e socializzazione 

 

Partecipare costruttivamente all’attività didattica, intervenendo con proposte e richieste 

chiare e pertinenti 

Saper interagire efficacemente nel rapporto con i compagni 

Saper rispettare le scadenze operative e di verifica 

Assumere atteggiamenti e comportamenti ispirati al rispetto e alla tolleranza reciproca 

 
Capacità critiche  

 

Saper applicare regole e conoscenze giustificando le procedure impiegate 

Acquisire capacità di valutazione e autovalutazione del lavoro svolto 

Saper trasferire le conoscenze e le competenze apprese all'analisi dei fenomeni storici e 

sociali della realtà circostante 
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3.Strumenti didattico-metodologici adottati in relazione alle Linee Guida 

ministeriali con utilizzo delle nuove tecnologie (Didattica a distanza tramite 

videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle 

piattaforme digitali, l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo 

di video, libri e test digitali, l’uso di App, ecc; CLIL; LIM, altro) 

 

 

La maggioranza dei docenti ha utilizzato la LIM dalla loro installazione durante le 
lezioni curricolari. Nel recente periodo di questa emergenza sanitaria ha organizzato 

lezioni on line utilizzando varie piattaforme/App, tanto per le spiegazioni quanto per 

le interrogazioni. Per l’assegnazione dei compiti e l’invio di materiale didattico invece 

è stata utilizzata la piattaforma dell’Istituto tramite l’apertura di classi virtuali. 
 

 

4 . Strategie di supporto e recupero 

Il  Consiglio di classe ha attivato nel corso dell’anno scolastico le seguenti iniziative per 

aiutare gli studenti a colmare le insufficienze nelle diverse discipline. Tali interventi 

didattici sono stati personalizzati e programmati tenendo conto dei bisogni specifici di 

ciascuno studente e dell'entità delle lacune da colmare. 

a)Recupero curricolare tramite lavoro personale monitorato. E’ consistito in 

momenti di riepilogo degli argomenti trattati, con distribuzione di schede di lavoro 

appositamente definite per gli studenti, oppure con  lavori di gruppo in cui gli studenti 

più "esperti", sotto la guida dell'insegnante, hanno aiutato i compagni in difficoltà a 

colmare le lacune (tutoraggio tra pari) 

b) Potenziamento:è stato attivato un corso in orario pomeridiano per la disciplina: 

Inglese 

c) Percorsi didattici personalizzati con particolare attenzione ai bisogni 

educativi speciali: collaborazione attiva e sinergica tra docenti curricolari, di 

Sostegno, Educatori e Gruppo di lavoro per l’Inclusione, mettendo in atto le  misure 

dispensative e gli strumenti compensativi previsti dai singoli PDP e PEI (vedansi P.A.I. 

d’istituto e Protocollo di Accoglienza studenti B.E.S.). 

 

  

5.PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Titolo del percorso Periodo Discipline coinvolte Materiali 

DIRITTI UMANI ottobre-

novembre 

 

 

novembre -

maggio 

 

 

pentamestre 

 

nel corso 

dell’anno 

 

 

LATINO 

 

 

STORIA 

 

 

 

 

ARTE 

 

 

 

 

 

Seneca: Epistulae 

ad Lucilium, lettera 

47 e 95. 

Evoluzione dei 

diritti umani nella 

storia. 

-Costituzione 

Italiana. 

-La 

rappresentazione 

della donna 

nell’arte nel ‘800 e 

‘900. 
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nel corso 

dell’anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE UMANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLESE 

-J.L.David “Il 

giuramento degli 

Orazi”. 

-F.Goya 

“Fucilazione 3 

maggio 1808”. 

-E.Delacroix “La 

libertà che guida il 

popolo”. 

-P.Picasso 

“Guernica”. 

 

-Educazione e 

insegnamento 

nell’attuale società 

delle tecnologie 

della 

comunicazione. 

-Globalizzazione e 

società di massa. 

-Welfare State e 

politiche sociali a 

sostegno delle 

famiglie. 

-Inclusione sociale 

e ruolo della scuola. 

-Il valore educativo 

dello sport. 

 

-Children 

exploitation in the 

Victorian Time 

 

 

COMUNICAZIONE E 

MEDIA 

novembre-

maggio 

 

novembre-

maggio 

 

 

 

 

 

aprile 

 

 

 

ITALIANO 

 

 

STORIA 

 

 

ARTE 

 

 

 

INGLESE 

- Stili comunicativi 

e poetiche fra ‘800 

e ‘900. 

-Comunicazione e 

totalitarismi. 

 

-Il Manifesto 

Futurista nella 

pittura italiana. 

 

George Orwell, 

“1984” 
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GENERI E RUOLI: 

IDENTITA’ E 

DIFFERENZE 

gennaio 

aprile-

maggio 

 

 

 

novembre- 

maggio 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE NATURALI 

 

 

STORIA 

 

 

 

SCIENZE UMANE 

 

 

 

 

 

INGLESE 

DNA  

BIOTECNOLOGIE 

 

La donna 

nell’ottocento e nel 

novecento. 

 

-Stratificazione 

sociale e devianza. 

-Diversità e disagio 

nella società 

contemporanea 

 

Oscar Wilde, “The 

Picture of Dorian 

Gray” 

 

 

 

 

6. MODALITA’ DI VERIFICA 
 

Per la verifica del raggiungimento degli obiettivi sono state utilizzate le seguenti 

modalità ANCHE DURANTE LA DAD: 
 

 

Modalità di verifica 

It
a
li
a
n
o 

L
a
ti
n
o 

S
t
o
ri
a 

F
il
o
s
o
fi
a 

S
ci
e
n
z
e 
u
m
a
n
e 

I
n
g
l
e
s
e 

M
a
t
e
m
a
ti
c
a 

F
is
ic
a  

S
c
. 
N
a
t
u
r
a
li 

A
rt
e 

S
c
. 
M
o
t
o
ri
e 

R
e
li
g
i
o
n
e 

A
lt
e
r
n
a
ti
v
a 

Interrogazione breve 
/intervento X  X X X X X X X  X   X 

Interrogazione lunga 
X X X X X X X X X   X X 

Esercizio di traduzione 
 X    X        

Lavoro di gruppo 
  X     X  X X  X 

Risoluzione scritta di 
esercizi e problemi       X  X     

Componimento 
X     X    X    

Questionario scritto a 
risposta aperta   X   X X   X  X   
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Questionario sulla 
comprensione del testo   X   X X        

Analisi testuale guidata 
X    X X        

Relazione scritta 
X   X X   X  X X   

Esercizi strutturati: 
     X     X   

- completamento 
     X     X   

- vero/falso 
     X     X   

- scelta multipla 
     X        

- trasformazione 
     X        

Esercizi pratici in 
palestra           X   

 

 
 

7. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione delle prove si è basata su criteri di verifica formativa e continua e non 

solo sommativa e finale. 

La valutazione formativa ha consentito all’insegnante di verificare la validità del suo 

approccio didattico e di avere un feedback costante sul quale basarsi per lo sviluppo 

dell’attività didattica. 

 

Pur con tutte le articolazioni, determinate dalla diversità delle discipline, dalla 

soggettività dei giudizi e dall’autonomia dei singoli docenti, sono stati concordati i 

seguenti criteri di massima circa l’attribuzione dei voti: 

 
giudizio voto Descrizione 

eccellente 10 Conosce in modo analitico e approfondito gli argomenti. Possiede 
consolidate ed articolate competenze disciplinari. È in grado di 

utilizzare con padronanza i lessici specifici. Riconosce con 
rapidità e autonomia gli elementi costitutivi e fondanti di un 
argomento e/o di un problema. Sa sviluppare tesi originali 
fondendo creatività e capacità di utilizzo delle conoscenze 
acquisite. Sa argomentare con disinvoltura e persuasività 
effettuando efficaci collegamenti interdisciplinari ed esprimendo 
valutazioni critiche personali e convincenti. 

ottimo 9 Conosce in modo analitico e approfondito gli argomenti. Possiede 
competenze disciplinari del tutto consolidate. È in grado di 
utilizzare con padronanza i lessici specifici. Riconosce con 
rapidità e autonomia gli elementi costitutivi e fondanti di un 
argomento e/o di un problema. Mostra capacità critica riguardo 
ai saperi. Opera con efficacia collegamenti pluridisciplinari. 

buono 8 Conosce in modo analitico e completo gli argomenti. Possiede 

competenze disciplinari consolidate. È in grado di utilizzare 
correttamente i lessici specifici. Riconosce autonomamente gli 
elementi costitutivi di un argomento e/o di un problema. Effettua 
valutazioni personali pertinenti mostrando capacità di 
argomentazione critica e di efficace utilizzo delle conoscenze. 

discreto 7 Possiede le conoscenze richieste e mostra discrete competenze 
disciplinari. È in grado di utilizzare i lessici specifici. Riconosce 
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autonomamente gli elementi costitutivi di un argomento e/o di 
un problema. È in grado di introdurre elementi di valutazione 
personale, presentandoli in modo coerente e coeso. 

sufficiente 6 Conosce i contenuti fondamentali degli argomenti proposti. 
Mostra competenze disciplinari sufficienti.  Si esprime in modo 
semplice ma coerente; utilizza i lessici specifici in modo  

sufficientemente corretto, anche se solo minimamente 
articolato.  Riferisce gli argomenti prevalentemente in modo 
mnemonico senza operare collegamenti e deve essere 
parzialmente guidato per comporre gli elementi principali di un 
argomento o di un problema. Effettua valutazione personali 
pertinenti solo se guidato. 

insufficiente 5 Conosce parzialmente i contenuti relativi agli argomenti proposti.   
Mostra competenze disciplinari poco consolidate. Fatica 
nell’argomentare con sufficiente chiarezza; non possiede 
adeguata padronanza dei lessici specifici. Sa riconoscere gli 
elementi principali di un argomento e di un problema solo se 
guidato. Fatica nel compiere operazioni di inferenza, astrazione, 
confronto. 

gravemente 

insufficiente 

4 Non conosce gli aspetti più elementari degli argomenti proposti  

e mostra competenze disciplinari inadeguate. Si esprime in modo 
poco chiaro, con lessico inappropriato; non sa riconoscere gli 
elementi principali di un argomento o di un problema. 

del tutto 
insufficiente 

meno di 
4 

Non conosce gli aspetti più elementari degli argomenti proposti  
e non è in grado o si rifiuta di svolgere le consegne; mostra  
competenze disciplinari gravemente insufficienti o nulle; non sa 
individuare e ricostruire gli aspetti minimali di un argomento e/o 

di un problema. 
Non è in grado di esprimere valutazioni personali. 

   

7.1 VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 

388 del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter 

(Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno 
progressivamente attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli 

apprendimenti acquisiti durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa 

valutazione sia stata svolta con modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione 
vigente, per l’attribuzione dei voti sono stati seguiti anche i seguenti criteri: 

a) frequenza delle attività di DaD; 

b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 

c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 

d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

 
 

7.1 Criteri per l'attribuzione del credito scolastico e formativo (delibera del 

Collegio Docenti del giorno 14.05.2015) 

 

● la media dei voti (compresa la valutazione sul comportamento), assegnati 

utilizzando l’intera scala decimale di valutazione, con riferimento, per tutte le 

classi , alla tabella allegata al D.Lgs. 62/17, allegato A, art. 15 comma 2; all'Allegato 

A dell'Ordinanza N. 10 del 16/05/2020 " Ordinanza concernente gli Esami di Stato 

nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2019-2020";  
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● l’assiduità della frequenza scolastica; 

● l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 

● la partecipazioni ad attività complementari e integrative ("rientrano tra le 

esperienze acquisite all'interno della scuola di appartenenza, che concorrono alla 

definizione del credito scolastico") ; fra le attività complementari ed integrative, il 

consiglio di classe terrà conto della partecipazione al Consiglio di Istituto, alla 

Consulta degli studenti, nonché della partecipazione a Commissioni interne; inoltre 

la partecipazione al Progetto interno denominato “Educazione fra Pari”. 

● la presenza di eventuali crediti formativi documentati (le esperienze che 

danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi,  sono effettuate, "al di fuori della 

scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione 

della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in 

particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione 

professionale, al lavoro, all'ambiente. 

● GRIGLIA 

 

 
 

8. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività 

nel triennio 
 

 Argomento/Destinazione Data/Durata Obiettivi Risultati 

PCTO  
(ex Alternanza 

Scuola-
Lavoro) 

 

In collaborazione con la 
Fondazione Paolo Grassi 

I Mestieri del teatro 

3^ - 4^ - 5^ 
anno 

Sperimentare in 
prima persona il 

mondo del lavoro 
attraverso le 
principali 
professionalità 
teatrali 

 

MOLTO 
BUONI 

 
 

Stage 
linguistico 
all’estero 

 

Stage linguistico presso ATC 
School Bray (Dublin)  

3^ anno 

Potenziamento 

della competenza 
comunicative 

MOLTO 
BUONI 

Orientamento 
post-diploma 

 

Gli studenti  hanno 
partecipato alle attività di 
orientamento proposte dalla 
scuola nel corso dell’intero 
anno scolastico e seguito 
lezioni su discipline inerenti 
a corsi di studi di loro 

interesse per un totale di 
max 18 ore 

4^ e 5^ anno 

 

Scelta 
consapevole della 

facoltà 

universitaria o nel 
mondo del lavoro 

 

MOLTO 

BUONI 
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9. ATTIVITA’ E PROGETTI 

 

9.1 PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Costituzione Italiana  

 

Storia 

Alternanza Scuola-Lavoro: Bullismo 
 

Scienze umane 

Alternanza Scuola_Lavoro: Discriminazione di 

Genere 

Scienze umane 

 
 

9.2 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

SVOLTE  NELL’ANNO SCOLASTICO 

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate 

3^ anno 

 

Longobardi e Medioevo 

 

Milano Intera mattinata 

4^ anno 

 

Pinacoteca di Brera 
 

Milano Intera mattinata 

5^ anno 

 
GUGGENHEIM la collezione 

Thannhauser. Da Van Gogh a 

Picasso 
 

 

Il Romanticismo: percorso al 

buio 
 

 

De Chirico, Mostra  

Palazzo 

Reale, 

Milano   
 

 

 
Gallerie di 

Italia  

Milano 

 
Palazzo 

Reale 

Milano 
   

Intera mattinata 

 
 

 

 

 
 

 

Intera mattinata 
 

 

 
Intera mattinata 

 

Viaggio di istruzione 

 

LISBONA 
dal 04/02 al 

07/02/2020 

Progetti e  

Manifestazioni 
culturali 

3^ anno 

 

Educazione tra pari 
 

Progetto ITACA sulla salute 

mentale 

 
Talk interattivo con docente 

madrellingua APRON STAGE 

sul teatro Elisabettiano 
 

 

Liceo “G. 

Agnesi” 
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Talk interattivo “Irish Culture 

and Dublin” 
 

 

 

4^ anno 
 

Educazione tra pari (anti-

bullismo) 
 

Progetto De.vi.ls (Detenuti 

vicino alle scuole) con la Casa 

di Reclusione di Bollate 
 

Uscita didattica-sportiva 

“Canoa sui Navigli” 
 

 

Liceo “G. 

Agnesi”  

 
 

 

 

 
 

Intera mattinata 

5^ anno 
 

Educazione tra pari 

 

“Cos’è la cultura per i giovani” 
 

 

Liceo “G. 
Agnesi” 

 

Teatro 
dell’Elfo - 

Milano 

 

Incontri con 

esperti 

3^ anno 

 
Incontro sulla prevenzione 

dell’alcolismo 

 

Milano Intera mattinata 

 

4^ anno 

 

Incontro sulla “Donazione 

organi e sangue” a cura delle 
Associazioni AIDO e Beat 

Leukemia 

Milano Intera mattinata 

 

5^ anno 
 

Conferenza  “La ricerca 

oncologica il ruolo del 

ricercatore” 
 

Milano Mattina 

 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata 

dalle misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus. 
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Il Consiglio di classe 

 

ITALIANO  Annarosa Bosco 

LATINO Arturo Italo Ricciardi 

STORIA Annarosa Bosco 

FILOSOFIA Luca Angelo Marchesini 

SCIENZE UMANE Alessandra Paganardi 

INGLESE Paola Contardi 

MATEMATICA Edoardo Aldo Felice Molteni 

FISICA Edoardo Aldo Felice Molteni 

SCIENZE NATURALI Matilde Catacchio 

STORIA DELL’ARTE Lucia Greci 

SCIENZE MOTORIE Alda Lucia Capoferri 

RELIGIONE Roberto Avantaggiato 

ALTERNATIVA Barbara Eleonora Pozzoli 

SOSTEGNO  

 

 
 

DATA 30/5/2020 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



13 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

ALLEGATO 1 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA ORALE – OM nr. 10 del 

16/05/2020 – ALLEGATO B 

 

ALLEGATO A – TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO PER 

LA CLASSE V 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 

 
Programma di  ItalianoA.s.2019/2020 

 

Classe: 5^ ASU 
 

Docente: Annarosa Bosco 

 

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 

Padronanza della lingua italiana nella ricezione e nella produzione scritta e orale 

Riconoscimento delle diverse forme testuali in relazione alle diverse esigenze 
comunicative. 

Consapevolezza della specificità e del valore del fenomeno letterario anche in relazione 

ad altre forme artistiche 
Consapevolezza dello spessore storico culturaledella lingua e letteratura italiana 

Conoscenza delle principali correnti letterarie e degli autori della letteratura italiana tra 

Otto e Novecento 
Conoscenza diretta ed indiretta dei testi principali degli autori e sviluppo delle loro 

possibili interconnessioni con vari aspetti della storia e della cultura italiana ed europea 

. 

 

Contenuti 

 
 

Il Romanticismo:  

introduzione e linee generali nel 

contesto europeo 

La polemica classico romantica 

in Italia 

Giovanni Berchet  (1783-1851) 

Vita e Opere 

 

- Dalla lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo:  

La poesia popolare  >> p.652 vol 2 

 

 Carlo Porta (1775-1821)  

Vita e Opere 

 

- La Preghiera >> p.682 vol 2 

 

 Giuseppe Gioachino belli (1791-

1863)  

Vita e Opere  

Dai sonetti: 

- Er giorno dergiudizzio>> p.689 vol 2 

- Er caffettiere filosofo >> p.691 

 Alessandro Manzoni (1785-1873) 

Vita e Opere 

 

- Verità e invenzione >> p.779 vol 2 

- Lettera al marchese cesare D’Azeglio sul Romanticismo >> P.782 
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Inni sacri: vol 2 

- La pentecoste>> p.796 

Odi civili: 

- Il cinque maggio >> p.805 

- Marzo 1821 >> internet 

Tragedie: Il conte di Carmagnola  

Tragedie: Adelchi 

- Il volgo disperso >> p.819 

- La morte di Ermengarda >> p.823 

Promessi Sposi 

 

Tra Classicismo e 

Romanticismo 

Giacomo Leopardi (1798-1837) vol 2 

Contesto storico  

Vita e opere 

Temi della poetica 

Operette Morali: 

- Dialogo di un venditore di almanacchi e un passeggere>> p. 136 

- Dialogo della Natura e di un Islandese>> p. 129 

Dai Canti - Canzoni civili e filosofiche: 

- Ultimo canto di Saffo >> p.56 

Dai Canti - i Piccoli idilli: 

- Infinito >> p.64 

- Alla luna >> p.70 

- La sera del dì di festa >> p.74 

Dai Canti - i Canti pisano-recanatesi ( o Grandi idilli): 

- A Silvia >> p.80 

- Il sabato del villaggio >> p.86 

- La quiete dopo la tempesta >> p.92 

- Canto notturno di un pastore errante dell’Asia >> p.94 

- Il passero solitario >> p.103 

Dai Canti - il Ciclo di Aspasia: 

- A se stesso >> p.110 

Dai Canti: 

- La ginestra ( lettura di alcuni passi) >> p.113 

 

 

 

Età del Realismo >> Giosuè Carducci (1835-1907) Da Rime nuove: 
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Vita e opere 

Temi della poetica 

- Davanti a San Guido >> internet 

- Pianto antico >> p.281 

 

La  

La Scapigliatura >> p.72 e 267 EmilioPraga (1839-1875) - Preludio >> p.269 

 Arrigo Boito (1842-1918) - La lezione di anatomia >> internet 

 Igino Ugo Tarchetti (1839-1869) - Fosca: il fascino della bruttezza >> p.78  

 

Verism 

Verismo >> p.113 Giovanni Verga (1840-1922) 

Vita e opere 

Temi della poetica 

 

- Nedda >> p.119 

Da Vita dei campi:(verismo) 

- Lettera prefatoria a Salvatore Farina (prefazione a L’amante di 
Gramigna) >> p.126 

- Rosso Malpelo >> p.130  

- La Lupa >> p.145 

Il Ciclo dei vinti: 

- Da I Malavoglia: Prefazione, la Fiumana del progresso. >> p.159 

- La presentazione dei Malavoglia p.164 

- La conclusione del romanzo: -Ora è tempo di andarsene >> p.178 

Da Novelle rusticane: (II fase del verismo) 

- La roba >> p.189 

- Libertà >> p.195 

Da Mastro–don Gesualdo: 

- L’addio alla roba e la morte >> p.211 

 

Deca 

Decadentismo. Simbolismo 

La lirica, il simbolismo francese 

Charles Baudelaire (1821-1867) i fiori del male: 

- L’albatro >> p.236 

- Spleen >> p.238 

Decadentismo - Simbolismo Giovanni Pascoli (1855-1912) 

Vita e opere 

Temi della poetica 

 

Dal Fanciullino:  

- E’ dentro noi un fanciullino >> p.323 

Da Myricae: 

- Temporale >> p.331 

- Il Lampo >> p.331 

- Il Tuono >> p.332 

- X Agosto>> p.341 

-Novembre p.344 
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- L’assiuolo>> p.347 

Da I canti di Castelvecchio: 

- La mia sera >> p.353 

- Il Gelsomino notturno >> p.356 

- La tovaglia p.360  

Dai PrimiPoemetti: 

- L’aquilone >> fotocopie 

- La digitale purpurea >> p.361 

- Italy (Lettura parziale. Internet)  

Decadentismo - Estetismo 

 

 

Gabriele D’Annunzio (1863-1938) 

Vita e opere 

Temi della poetica 

 

 

Dal Piacere:  

- L’esteta Andrea Sperelli>> p.386 

Da le Laudi: Alcyone: 

- La sera fiesolana >> p.405 

- La pioggia nel pineto >> p.411 

- Nella belletta >> fotocopie 

Dal Notturno: 

- La prosa “Il notturno” (I giacinti. Internet ) 

 

Futurismo Vladimir Majakovskij (1893-1930)  - La guerra è dichiarata >> p.767 

 Filippo Tommaso Marinetti (1876-

1944) 

- Manifesto del futurismo >> p.800 

- Manifesto tecnico della letteratura futurista >> p.761  

Da Zang TumbTumb: 

- Bombardamento >> p.798 

 Aldo Palazzeschi (1885-1974) - E lasciatemi divertire! >> p.806 

Dadaismo TristanTzara (1896-1963) - manifesto del dadaismo >> internet 

Cubofuturismo Guillaume Apollinaire (1880-1918) Da calligrammi: 

- Piove >> p.764 

 

Lirica 

Crepuscolarismo >> p.769 Sergio Corazzini (1886-1907) Da poesie edite e inedite:  

- Desolazione di un povero poeta sentimentale >> p.775 

 Guido Gozzano - La signorina Felicita >> p.781 

 

Secondo Decadentismo 
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Secondo Decadentismo Italo Svevo (1861-1928) 

Vita e opere 

Temi della poetica 

La coscienza di Zeno 

Analisi dei passi: 

- Il dottor S. >>726  

- Lo “schiaffo” del padre >> p.728 

- La vita è inquinata alle radici >> p.741 

 Luigi Pirandello (1867-1936) 

Vita e opere 

Temi della poetica 

 

Da L’Umorismo: - 

Vita e forma p.609 

. Avvertimento e sentimento del contrario p.612 

Da Novelle per un anno:  

- La patente >> internet 

- La carriola >> p. 625 

Da Il fu Mattia Pascal : 

- Il narratore inattendibile >> p.642 

- Lo strappo nel cielo di carta >> cap. 12 

- La Lanterninosofia>> cap. 13 

- Mattia Pascal dinanzi alla sua tomba >> p.651 

Da Uno, nessuno e centomila: 

- Ultima pagine del romanzo internet 

Da Enrico IV: 

- La scelta della pazzia >> p.677 

Da Sei personaggi in cerca d’autore: 

- Lo scontro tra tra i personaggi e gli attori >> p.682  

 

 Ungaretti (1888-1970) 

Vita e opere 

Temi della poetica 

Da L’Allegria: 

- Il porto sepolto >> p.896 

- Veglia >> p.899 

- I Fiumi >> p.901 

- San Martino del Carso >> p.906 

- Mattina >> p.913 

- Fratelli >> p.916 

Da Il dolore: 

- Non gridate più >> p.924  

- Da giorno per giorno >> internet 

 Eugenio Montale (1896-1981) 

Vita e opere 

Temi della poetica 

Da Ossi di seppia: 

- I limoni >> p.946 

- Non chiederci la parola >> p.952 

- Meriggiare pallido e assorto >> p.962 

- Spesso il male di vivere ho incontrato >> p.965 
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Da Le occasioni: 

- La casa dei doganieri >> p. 978 

Da Satura: 

- Xenia I Caro piccolo insetto 

-  Xenia II Ho sceso dandoti il braccio 

- Avevamo studiato per l’aldilà 

- -La storia 

 

 Dante Alighieri (1265-1321) 

Divina Commedia  

Paradiso, studio della Cantica. 

 

 

Lettura integrale dei canti:  

I, III, VI , XI,  XVII, XXXIII. 

 

 

Metodi e strategie didattiche 
 

L’attività didattica in presenza è stata articolata nelle seguenti modalità: 

- lezioni frontali di introduzione ai vari periodi artistici, ponendo particolare attenzione 

al contesto storico, politico, socio-economico e culturale; 
-  analisi testuale delle opere  

 

L’attività didattica a distanza è stata svoltaattraverso l’utilizzo di diverse piattaforme  ( 
Skype, Zoom, Meet) che hanno permesso lo svolgimento delle lezioni come in classe. 

 

 

Mezzi e Strumenti 
 

Libro di  testo:  Panebianco, Gineprini, Seminara , LetterAutorivoll  2 e 3, Zanichelli 

Lim per filmati, documenti ed immagini 
 

In periodo di chiusura della scuola le lezioni si sono tenute su piattaforme  ( Skype, 

Zoom, Meet). Il numero di ore svolte a partire dalla prima settimana di chiusura della 

scuola, è  variato da un minimo di  cinque ad un massimo di otto ore settimanali, per 
venire incontro ad esigenze particolari degli studenti. 

 

 

I rappresentanti di classe                                        Il docente 

Gaia Livraghi                                                        Annarosa Bosco     

Angelica Mazzotti    

 

 

 

 

 

 



24 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 

 

Programma di  StoriaA.s.2019/2020 
 

Classe 5^ ASU 

 
Docente: Annarosa Bosco 

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 
Comprendere e confrontarsi con il passato individuandone le problematiche di ordine 

socioeconomico, politico e culturale in un dato periodo storico;  

Essere consapevole del peso degli eventi storici sul proprio presente individuale e 

collettivo. 
Conoscere e saper usare termini e concetti specifici 

Sapersi orientare nel tempo e nello spazio e riconoscere le strutture temporali 

Conoscere i preminenti fatti storici 
Saper individuare le relazioni tra i fenomeni storici 

 

Contenuti 

 
SEZIONE 1 - UN SECOLO NUOVO 

● UNITÀ 1: Società e cultura all’inizio del Novecento 

● UNITÀ 2: Età dell’imperialismo  

● UNITÀ 3: Età giolittiana  

 

SEZIONE 2 - LA GRANDE GUERRA E LA RIVOLUZIONE RUSSA 

● UNITÀ 4: La prima guerra mondiale 

● UNITÀ 5: La rivoluzione bolscevica in Russia 

 

SEZIONE 3 - IL MONDO IN CRISI 

● UNITÀ 6: Il declino dell’Europa 

● UNITÀ 7: La crisi in Italia e le origini del fascismo 

● UNITÀ 8: Gli Stati Uniti e la crisi del 1929 

● UNITÀ 9: Asia, Africa e America Latina tra le 2 guerre  

 

SEZIONE 4 - L'ETÀ DEI TOTALITARISMI  

● UNITÀ 10: La dittatura fascista 

● UNITÀ 11: La dittatura sovietica 

● UNITÀ 12: La dittatura  nazionalsocialista 

 

SEZIONE 5 - LA GUERRA GLOBALE  

● UNITÀ 13: I rapporti internazionali e la guerra di Spagna 

● UNITÀ 14: La prima fase della seconda guerra mondiale 

● UNITÀ 15: La fine del conflitto 

 

SEZIONE 6 - LA GUERRA FREDDA  

● UNITÀ 16: La fase iniziale della guerra fredda 

● UNITÀ 17: La fase centrale della guerra fredda 

● UNITÀ 18: L’Italia repubblicana e la guerra fredda 
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● All’interno dell’ UNITÀ 18: è stato svolto un approfondimento relativo al tema Cittadinanza e 

Costituzione. 

L’argomento è stato sempre considerato parte integrante del programma di storia che ha spesso 

lasciato spazio a discussioni relative alla consapevolezza e responsabilità del vivere civile in tutte le 

epoche . 

 

Metodi e strategie didattiche 

 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 
Lezione  svolta con metodo flippedclass (spiegazione di argomenti preparati dagli 

studenti) 

 

 

Mezzi e Strumenti 

 

Libro di testo:  Lepre, Petraccone, Cavalli, Testa, Trabaccone, Noi nel tempo, Il 
Novecento e oggi,  Zanichelli 

 

Lim per filmati, documenti ed immagini 
 

L’attività didattica a distanza è stata svolta attraverso l’utilizzo di diverse piattaforme  

( Skype, Zoom, Meet) che hanno permesso lo svolgimento delle lezioni come in classe. 
Il numero di ore svolte a partire dalla prima settimana di chiusura della scuola, è 

variato da un minimo di  tre ad un massimo di cinque ore settimanali, per venire 

incontro ad esigenze particolari degli studenti. 

 

 

I rappresentanti di classe                                  Il docente 

Gaia Livraghi                                                Annarosa Bosco 

Angelica Mazzotti 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 

 

Programma di  SCIENZE UMANE                          A.s.    2019-2020 
 

Classe 5^ ASU 

 
Docente: Alessandra Paganardi 

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 
1.  La crescita globale dello studente e delle sua autonomia di valutazione e 

autovalutazione 

2.  L’acquisizione di un valido metodo di ricerca socio/antropologica 

3.  L'acquisizione di un valido metodo nell'approccio alla differenza in ambito 
psicopedagogico e sociale 

4.  La visione interattiva tra le varie discipline (non più completamente settorializzate 

e divise nei vari anni) 
5.  L’armonizzazione tra i contenuti delle varie discipline, in modo da favorire un 

approccio sistemico alla realtà psico-sociale 

6.  Una comunicazione sempre più efficace fra i vari soggetti sociali del processo 
educativo. 

7.  Competenze linguistico-culturali per la lettura di saggi fondamentali delle discipline 

in oggetto 

 

Contenuti 

 

 

Manuale: D’Isa- Foschini, I percorsi della mente - Quinto anno - Ed. Hoepli 
 

PEDAGOGIA 

 
1.  LO SPERIMENTALISMO EUROPEO E LE SCUOLE NUOVE 

- Claparède : la concezione dinamica e funzionale dei fenomeni psicologici 

- Dewey: metodo e ruolo dell'educazione nelle 'comunità progressive' 
- Decroly: il metodo globale 

- Montessori: metodo e finalità educative 

- Freinet: educazione e formazione in età adulta 

 Pagine di riferimento: 9-18, 24-30. 38-45, 86-95 
 

2. OLTRE LA SCUOLA ATTIVA: PIAGET E BRUNER 

- Bruner: strutture, competenze e programmazione nella scuola 
- Jean Piaget: psicologia e pedagogia 

 Pagine di riferimento: pp. 51-58 

 
3. EDUCAZIONE E IDEOLOGIA: LA PEDAGOGIA CATTOLICA E LA PEDAGOGIA 

SOCIALISTA 

- Maritain: umanesimo integrale 

- Scuola di Barbiana: Lorenzo Milani 
- Makarenko e Gramsci: l’importanza del collettivo e l’educazione alla socialità 

Pagine di riferimento: pp. 110-123, 131-136 
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4. LA RIFORMA GENTILIANA DELLA SCUOLA E LE PROSPETTIVE ATTUALI 

4.1. Didattica e riforme, tecnologie e inclusività 

- La riforma Gentile e i principali sviluppi della scuola in Italia 

- Multimedialità in educazione: prospettive e problemi 
- Integrazione e didattica inclusiva: la disabilità 

- L’educazione in una prospettiva multiculturale: la legislazione europea da 

Maastricht a Lisbona 
Pagine di riferimento: pp.77-82, 146-160, 184-192, 200-213 

 

4.2. Formazione alla cittadinanza e formazione permanente 

- educazione ai diritti umani e diritti dei bambini: la figura del mediatore culturale 
- educazione degli adulti e formazione permanente 

 Pagine di riferimento: pp. 163-180 

TESTI: Lettura antologica e riflessione su alcuni metodi e problemi contenuti in un 
testo classico di Pedagogia: M. Montessori, Educare alla libertà (pagg,  24-28, 38-

40, 126-133 ). 

 
 

 

ANTROPOLOGIA CULTURALE 

 
1. LA CULTURA 

-la cultura come forma di famiglia e parentela 

-la cultura come organizzazione economica e politica 
- la cultura nella dimensione religiosa e rituale 

Pagine di riferimento: pp.224-235, 239-253, 256-267 

TESTI: Riflessione sui contenuti di base di un testo significativo per l'antropologia 
culturale: MARCO AIME, Una bella differenza 

 

 

 
SOCIOLOGIA 

 

1. IL PROCESSO DI ISTITUZIONALIZZAZIONE: ELEMENTI DI BASE 
- caratteri del processo di istituzionalizzazione 

- socializzazione e mezzi di comunicazione di massa 

- società totalitaria, società democratica 
- processi di globalizzazione 

- critica alla società di massa 

- la socializzazione e la devianza 

Pagine di riferimento: pp.280-293. 299-310, 318-327, 334-343 
 

2. WELFARE STATE, POLITICHE DI CURA E INDAGINE SOCIOLOGICA 

-Il modello occidentale di welfare state 
- Gli studi sociali sul campo e l’indagine sociologica applicata alla politica di cura e 

servizio alla persona 

- Alcune problematiche sociologiche relative ai minori: il lavoro minorile; i minori 

stranieri accompagnati e non accompagnati e la legislazione italiana 
 Pagine di riferimento: 358-364, 373-86, 396-407, 411-425 
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Metodi e strategie didattiche 

 
1. Lezioni frontali alternate a lezioni interattive . 

2. Dibattiti. 

3. Proiezioni audiovisive. 

4. Letture guidate di autori e testi attinenti. 
5. Approfondimenti personali. 

6. Videolezioni condivise con la classe (nelle settimane  dilockdown) 

 

 

Mezzi e Strumenti 

 

1. Libro di testo 
2. Eventuali libri personali e/o della biblioteca 

3. Dizionari 

4.  Cd-rom 
5.  Esercizi scritti: saggi brevi 

 

 

 

 

I rappresentanti di classe                                         Il docente 

Gaia Livraghi                                                     Alessandra Paganardi 

Angelica Mazzotti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



29 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 

 

Programma di LatinoAnno scolastico 2019/2020 
 

Classe 5^Asu 

 
Docente: Arturo Ricciardi 

 

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 

Testo in adozione: Mortarino, Reali, Turazza, Nuovo genius loci, Loescher 

 

Metodo di insegnamento: gli argomenti sono stati presentati attraverso lezioni 
frontali, fino alla chiusura della scuola a causa del coronavirus, mentre a partire dal 

23 di febbraio 2020 a causa dell’emergenza sanitaria si è fatto ricorso alla didattica a 

distanza (DAD), che hanno fornito agli allievi un quadro generale dell’autore o del 
genere letterario oggetto di studio e nello stesso tempo ne hanno messo a fuoco i 

nuclei tematici più importanti.  Si è sempre fornita una presentazione della storia 

letteraria, documentandola con una lettura commentata di alcuni testi antologici 
significativi. Quanto allo studio degli autori, si è fornita una presentazione delle 

tematiche contenute nei testi che sono stati tradotti, anche in riferimento al quadro 

di argomenti che sono stati trattati nella storia letteraria; in seguito si è sempre fornita 

una traduzione commentata di tutti i testi affrontati, svolgendo qualche 
approfondimento contenutistico e talora stilistico degli elementi più rilevanti. 

Il numero esiguo di ore settimanali, due, mi ha spinto a limitare, nello svolgimento 

del programma, la quantità dei testi, in latino, oggetto di traduzione e di commento. 
Di conseguenza, i testi latini sono stati letti privilegiando l’aspetto contenutistico 

piuttosto che quello grammaticale sintattico. 

 

Obiettivi conseguiti: più in generale, lo studio della letteratura e la lettura degli autori 
ha avuto come obiettivo primario quello di avvicinare gli alunni ad una conoscenza 

globale della cultura classica nelle sue diverse manifestazioni, favorendo in tal modo 

la progressiva formazione e l’utilizzo di categorie di pensiero che permettano, nel 
contesto generale della crescita umana e culturale degli allievi, un approccio critico al 

patrimonio mitologico, artistico, letterario, filosofico e politico della civiltà europea. 

In riferimento a quanto previsto dalla programmazione di inizio dell’anno scolastico, 
la classe ha mediamente acquisito una conoscenza generale del profilo storico-

letterario, di cui sa riferire i basilari dati informativi, e dei relativi testi antologici, dei 

quali è capace di individuare i temi e le idee principali. Risulta buona la capacità di 

effettuare confronti e collegamenti tra autori, testi, temi e di contestualizzarli in un 
quadro storico-culturale. 

 

Verifiche: si è proceduto con due verifiche scritte nel trimestre, mentre nel 
pentamestre, anche a causa dell’emergenza sanitaria, è stata effettuata una verifica 

scritta e una orale. 
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Contenuti 

 

Fedro e la favola in poesia 
L'autore, l'opera, lo stile 

La poetica dell’autore e i rapporti con il mondo greco attraverso i prologhi 

Lettura in traduzione di: 
 

Il rapporto con Esopo (prologo del primo libro) 

Lupus et agnus (I, 1) 
Asinus ad senempastorem (I,15) 

La vedova e il soldato 

 

 
Lucio Anneo Seneca 

L'autore, l'opera, lo stile 

Lettura in traduzione, analisi e commento: 
 

De clementia 

Monarchia assoluta e sovrano illuminato (1, 1-4) 
 

De tranquillitate animi 

Il ritiro a vita privata non preclude il perseguimento della virtù (cap. 4) 

 
De vita beata 

Il contrasto tra ideale e reale (17-18, 1-2) 

 
Epistulaemorales ad Lucilium 

Eguaglianza tra gli uomini di fronte ai rivolgimenti della Fortuna (47, 10 – 21) 

 

Tieste 
Il pasto scellerato di Tieste e il trionfo funesto di Atreo (vv. 970 – 1112) 

 

Lettura, analisi, traduzione e commento di: 
 

De brevitate vitae 

Vita satis longa (cap.1) 
 

Epistulaemorales ad Lucilium 

Recuperare il senso del tempo per recuperare il senso della vita (1) 

 
Siamo le membra di un grande corpo (95, 51 – 53) 

 

 lettura integrale, in traduzione, della seguente opera di Seneca: De providentia. 
 

Il romanzo dalla Grecia a Roma 

Petronio 
L'autore, l'opera, lo stile 

Lettura in traduzione, analisi e commento di: 

 

La vita di Petronio raccontata da Tacito: Annales, XVI 
 

Satyricon 

La decadenza dell’oratoria (1 – 4) 
La matrona di Efeso (111 – 112) 
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Lettura, analisi, traduzione e commento di: 

 
Satyricon 

Uno scheletro d’argento sulla tavola imbandita (34, 6 – 9) 

Fortunata, moglie di Trimalchione (37) 

 
Giovenale: L'autore, l'opera, lo stile 

 

Lettura in traduzione, analisi e commento di: 
 

Saturae 

I Graeculi: una vere peste (3, 29 – 108) 

Un rombo stupefacente e un grottesco consiglio della Corona (4, 37 – 154) 
Corruzione delle donne e distruzione della società (6, 136 – 160, 434 – 473) 

Contro la degenerazione della classe dirigente romana valgono antichi e nuovi 

esempi di virtù (8, 71 – 124) 
 

 

L’età imperiale: dai Flavi agli Antonini 
Profilo storico – sociale 

 

L’epigramma dalla Grecia a Roma 

 
Marco Valerio Marziale 

L'autore, l'opera, lo stile 

 
Lettura, analisi, traduzione e commento di: 

 

Epigrammata, 
La vita felice (10, 47) 

Erotion (5, 34) 

 

 
Parte del programma svolto in modalità DAD 

 

 
Marco Fabio Quintiliano fra retorica e pedagogia 

L'autore, l'opera, lo stile 

Lettura in traduzione, analisi e commento di: 
 

Institutio oratoria 

 

La scuola è meglio dell’educazione domestica (1, 2, 1- 5; 18 -22) 
Necessità del gioco e valore delle punizioni (1,3,8:16) 

 

Lettura, analisi, traduzione e commento di: 
L’epistola a Trifone, editore dell’opera (1) 

Compiti e doveri dell’insegnante (2,2, 1.8) 

 

 
Plinio  il Giovane. vita e opere 

 

Lettura in traduzione, analisi e commento di: 
 

Epistulae 

La morte di Plinio il vecchio (6,16,13 -22) 
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Plinio a Traiano sulle prime comunità cristiane e risposta dell’imperatore (10, 96 – 

97) 
 

Publio Cornelio Tacito, artista della storia 

L'autore, l'opera, lo stile 

 
Lettura in traduzione, analisi e commento di: 

 

Agricola 
Ora finalmente ci ritorna il coraggio (1-3) 

Il discorso di Calgaco: la durezza del potere (30) 

 

Lettura, analisi, traduzione e commento di: 
 

De origine et situ Germanorum 

I germani sono come la loro terra (4) 
Religiosità dei Germani: Tacito sulle orme di Cesare (9) 

 

Mortarino, Reali, Turazza, Nuovo genius loci, Loescher 

 
Metodi e strategie didattiche 

 

Metodo di insegnamento: gli argomenti sono stati presentati attraverso lezioni 
frontali, fino alla chiusura della scuola a causa del coronavirus, mentre a partire dal 

23 di febbraio 2020 a causa dell’emergenza sanitaria si è fatto ricorso alla didattica 

 

 
 

 

I rappresentanti di classe                                             Il docente 

Gaia Livraghi               Arturo Italo Ricciardi 

Angelica Mazzotti 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 

 

 
Programma di  MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONEA.s.2019-20 

 

classe 5^ Asu 
 

Prof. B.E. Pozzoli 

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 

-       sensibilizzare gli studenti ai principali eventi socioculturali offerti    dal territorio 

(concerti/spettacoli presso teatro Scala, mostre etc) 

 -    approfondire la comprensione dei rapporti esistenti fra il linguaggio musicale e 
artistico in genere e gli altri linguaggi (rif progetto “formare alla Grande Musica”) 

 -    sviluppare la capacità di riflessione, ricerca e approfondimento di argomenti di 

fondamentale importanza per la convivenza civile, con particolare riferimento a: 
disabilità, malattia mentale, razzismo 

 

Contenuti 

 
In presenza: 

·         l’inaugurazione della stagione Scaligera: Tosca di Giacomo Puccini: analisi del 

libretto e dello spartito 
·         Definizioni (parallelismi e differenze) di osservazione, giudizio, 

interpretazione 

·         La malattia mentale prima e dopo Basaglia 

·         la legge 180 del 1978 
·         Disabilità e società; approfondimento sull’autismo 

·         Adolescenti oggi: il rapporto con i genitori 

·         Piazza Fontana: perchè? 
·         film documentario “C’era una volta la città dei matti” 

·         lettura e analisi della poesia “a’ livella” diTotò 

 
da remoto: proposte di lettura 

·         primo capitolo del libro “Spillover – l’evoluzione delle pandemie” di David 

Quammen 

·         poesia “e la gente rimase a casa” di Kathleen O’Meara 
·         testo teatrale “7 minuti. Consiglio di fabbrica” di Stefano Massini 

·         testo teatrale “DNA” di Dennis Kelly (rf. Bullismo) 

 

 

Metodi e strategie didattiche 

 

lezione partecipata, lavori di gruppo, discussioni, ascolti/analisi di testi 
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Mezzi e Strumenti 
 

Testi originali, libretti, spartiti, articoli di giornale, materiale on line; visione di film e 

documentari, uso di gruppo interclasse whatsapp 

 

 

I rappresentanti di classe                                              Il docente 

Gaia LivraghiBarbara E. Pozzoli 

Angelica Mazzotti 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 

 

Programma di  Scienze Naturali                                 A.s. 2019/2020       
 

Classe 5^ ASU 

 
Docente: Matilde Catacchio 

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 
FINALITA’ 

Nel presente anno scolastico il corso di Scienze  ha  il fine di sviluppare: 

●        la consapevolezza del valore della chimica e della biologia quali componenti 

culturali per la lettura e l’interpretazione della realtà 
●        la consapevolezza delle interrelazioni esistenti tra scienza  e biotecnologie, e 

dell’impatto di tali tecnologie in campo economico e sociale 

●        la comprensione delle implicazioni etiche e il possibile impatto ambientale 
relativo alla manipolazione genetica degli esseri viventi 

●        l’autonoma valutazione critica delle informazioni su argomenti e problemi 

biologici, fornite dai mezzi di comunicazione di massa 
OBIETTIVI SPECIFICI 

Alla fine del quinto anno lo studente deve dimostrare di essere in grado di: 

●        spiegare il ruolo centrale del carbonio nella chimica dei viventi 

●        individuare, riconoscere le principali categorie di molecole organiche e le loro 
proprietà 

●        conoscere i principali processi metabolici presenti negli organismi viventi 

●        spiegare le applicazioni pratiche della tecnologia del DNA ricombinante e le 
relative implicazioni etiche 

 

Contenuti 

 
La Chimica del carbonio e gli idrocarburi 

La Chimica organica. L’atomo di carbonio. L’isomeria .Classificazione dei composti 

organici. 
Gli idrocarburi alifatici saturi:alcani e ciclo alcani. 

Gli idrocarburi alifatici insaturi: alcheni e alchini. 

Il benzene e gli idrocarburi aromatici. Il petrolio 

Le principali reazioni degli idrocarburi. 
I derivati funzionali degli idrocarburi.I principali  gruppi funzionali. 

Alogenoderivati. I cloro fluoro carburi 

Alcoli , fenoli ed eteri. Alcoli di particolare interesse : metanolo ed etanolo 
Aldeidi e chetoni. 

Acidi carbossilici e loro derivati. 

Esteri 
Ammine. 

Polimeri sintetici. 

Elementi di Biochimica 

Le biomolecole. Monomeri  e polimeri 
I carboidrati: monosaccaridi,disaccaridi,polisaccaridi 

I  lipidi:  saponificabili ed insaponificabili 



36 

 

Gli  amminoacidi  e le proteine. La struttura delle proteine e la loro attività biologica. 

Gli  acidi nucleici: DNA e RNA . Struttura e duplicazione del DNA. I vari tipi di RNA. 
Il metabolismo 

Il  metabolismocellulare.L' ATP. 

Gli enzimi: catalizzatori dei processi biologici. 

Il metabolismo del glucosio. La glicolisi . Le fermentazioni. 
Il ciclo dell'acido citrico . La fosforilazione ossidativa. 

La fotosintesi. 

Biotecnologie 
Biotecnologie tradizionali ed innovative. 

Meccanismi di trasferimento dei geni tra batteri. 

La tecnologia del DNA ricombinante 

Il clonaggio del DNA 
Preparazione di una libreria  genomica. 

PCR : la reazione a catena della polimerasi. 

Biotecnologie mediche 
Biotecnologie agrarie ed ambientali,industriali. 

 

Testo adottato:Sparvoli,Sparvoli,Zullini,Scaioni - Fondamenti di Biochimica ed.Atlas 
 

METODOLOGIA 

- lezioni frontali interattive 

- ricerche, lezioni gestite dagli studenti 
-  uso LIM 

 

STRATEGIE  DIDATTICHE 
 

Durante l'anno  si è tenuto conto  sia  dell’acquisizione delle nozioni fondamentali ed  

anche dell’uso di un linguaggio appropriato sia a livello di comprensione che di 

capacità espressiva. 
Si sono effettuate diverse tipologie di verifica : 

a) Interrogazioni orali, formative,  verificando oltre alle conoscenze la capacità 

espositiva e l’uso del linguaggio specifico 
b) Verifiche scritte  a domande aperte con risposta sintetica, per determinare 

conoscenze e competenze 

c) Presentazioni di alcuni argomenti da parte degli studenti attraverso lavori di ricerca 
o sintesi. 

 

 

Mezzi e Strumenti 
 

Gli strumenti utilizzati sono stati: 

1) mezzi e materiali personali dell’alunno:  testi scolastici , appunti ,schemi, mappe 
2) sussidi e materiali  di ricerca  elaborati  ed esposti ,  anche tramite LIM, alla classe 

dall'insegnante o dagli studenti 

 

I rappresentanti di classe                                        Il docente 

Gaia Livraghi                                                        Matilde Catacchio 

Angelica Mazzotti 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 

 

 
Programma di  SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE        A.s. 2019/2020 

 

Classe 5^ ASU 
 

Docente: Prof.ssa Capoferri Alda 

  

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 

●presenza ed impegno attivo al lavoro scolastico 

● continua ricerca del miglioramento personale rispetto al proprio livello di partenza 
e della corretta esecuzione 

● saper applicare gli esercizi proposti, saper memorizzare le sequenze svolte e saper 

autonomamente rielaborare gli esercizi proposti 
● saper usare correttamente gli attrezzi disponibili 

● partecipazione/collaborazione/confronto all’interno del gruppo 

● conoscenza e realizzazione dei fondamentali individuali dei giochi sportivi e delle 
attività svolte e relativo regolamento 

● adottare comportamenti funzionali alla sicurezza nelle diverse attività 

 

Contenuti 

 

PRATICA 

  

RISCALDAMENTO 
●Riscaldamenti Generali: aerobici e anaerobici allenanti capacità motorie 

coordinative e   condizionali 

●Riscaldamenti Specifici: finalizzati all’acquisizione di una tecnica sportiva 
IRROBUSTIMENTO MUSCOLARE 

●Esercizi di contrazione isometrica e isotonica finalizzati all’incremento del tono e 

della forza delle principali fasce muscolari 
GIOCHI DI SQUADRA: PALLAVOLO 

●Fondamentali Individuali: battuta (di sicurezza e tennis) bagher di ricezione 

palleggio schiacciata pallo netto 

●Fondamentali di squadra: schema di ricezione a 5 o w con alzatore centrale 
●Regolamento: cenni 

  

TEORIA 
  

Libro di testo: P.L. Del Nista – J. Parker – A. Tasselli 

“Piùchesportivo” Edizioni D’Anna 
  

-Primo Intervento 

-Sistema Muscolare 

-Linguaggio Non Verbale 
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Metodi e strategie didattiche 

Problem solving 
Lavoro di gruppo 

Verifiche teoriche 

Questionari 

Autovalutazione 
Progettazione Autonoma   

 

 
Mezzi e Strumenti 

 

Palestra (spazio interno) 

Piccoli attrezzi (palle mediche, elastici, funicelle, palloni giochi di squadra) 
Grandi attrezzi (campo di pallavolo) 

Libro di testo 

 
 

 

I rappresentanti di classe                                        Il docente                                            

Gaia Livraghi                                                         Alda Capoferri 

Angelica Mazzotti 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 

 
Programma di  STORIA DELL’ARTE                 A.s. 2019/2020 

 

Classe 5^ ASU 
 

Docente: Prof.ssa Lucia Greci 

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 

-       Fornire le competenze necessarie a comprendere la natura, i significati e i 

complessi valori storici culturali ed estetici dell’opera d’arte. 
-       Educare alla conoscenza del patrimonio storico-artistico nelle sue diverse 

manifestazioni e stratificazioni cogliendo la molteplicità di rapporti che lega 

dialetticamente la cultura attuale con quelle del passato. 

-       Abituare a cogliere le relazioni esistenti tra espressioni artistiche di diverse 
civiltà e aree culturali sapendo enucleare analogie, differenze, interdipendenze. 

-       Sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la qualità 

della vita e a sottrarsi ad un’adesione passiva ai gusti di massa e all’omologazione. 
-    Educare all’apprezzamento dell’arte,sviluppare un arricchimento personale per 

condividerne il rispetto, la difesa e la valorizzazione del patrimonio artistico e 

culturale. 

Contenuti 

 

NEOCLASSICISMO Introduzione  del periodo storico- artistico. 

Antonio Canova: Amore e psiche,Monumento funebre a Maria Cristina d’Austria. 
J. L.David opere: Il Giuramento degli Orazi, La morte di Marat. 

 

ROMANTICISMO introduzione al periodo storico- artistico 

F. Goya opere: Maja vestida, Maja desnuda, Le fucilazioni del 13 maggio del 1808. 
 

C.D.Friedrich opere:Viandante sul mare di nebbia, L’ingresso del cimitero. 

T. Géricault opere: La zattera della Medusa. 
E. Delacroix opere: La Libertà che guida il popolo. 

GF. Hayez opere: La Meditazione,Il bacio. 

Turner visione film-documentario. 
Realismo cenni storici e artistici. 

 

IMPRESSIONISMO introduzione del periodo storico-artistico. 

C. Manet opere: Il Pifferaio,Il ritratto di Emile Zola, La colazione sull’erba, Il bar 
delle FoliesBergere. 

C. Monet opere:Donne in giardino,Impressione sole nascente, La cattedrale di 

Rouen,Lo stagno delle ninfee. 
P.A. Renoir opere: Il palco, Il ballo al Moulin de la Galette, Le grandi bagnanti. 

E. Degas opere: La lezione di danza, L’ assenzio, L’ acconciatura; la scultura di 

ballerina. 
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Gli artisti italiani a Parigi:  Medardo Rosso. 

 
Tendenze post- impressioniste 

G.Seurat opere: Una domenica alla Grande Jatte, Il circo. 

H.de Toulouse –Lautrec : Al Moulin Rouge. 

P. Gauguin :La visionedopo il sermone, La Ortona Maria, Il Cristogiallo,Da dove 
veniamo? Chi siamo? Dove andiamo? 

V. Van Gogh opere: I mangiatori di patate,Autoritratto con cappello grigio, La 

camera da letto, Notte stellata, Campo di grano con volo di corvi, Chiesa di 
Aunvers- sul – Oise. 

P. Cezanne opere: I Giocatori di carte, Tavolo da cucina, Bagnanti, La mantovana di 

Sainte- Victoria 

 
SIMBOLISMO :introduzione al periodostorico, Moreau,  Redon, Rousseau, 

DIVISIONISMO : introduzione al periodostorico,Segantiniopera : Le due madri 

;PreviatiOpera : La Maternità, Pellizzada Volpedoopera : Il Quarto Stato. Con 
approfondimento. 

LE SECESSIONI : Vienna e G. Klimt. Il palazzo della secessione, Il fregio di B. , il 

Bacio. 
L’ART NOUVEAU :introduzione al periodostoricoSpagna, Gaudì ; Francia ; Belgio ; 

Olanda ; Austria ; Italia Stile Liberty. 

La pitturadell’angoscia. Munch Opera : L’ urlo 

L’ingressodell’Europanel ‘900 
La nascita delle avanguardiestoriche. 

DIE BRUCKE: Kirchneropera : La torrerossa ;  E. NoldeoperaL’ultima cena. E. 

Schiereopera : La morte e la fanciulla. 
ESPRESSIONISMO : caratterigenerali. 

 

IL CUBISMO: introduzione al periodo storico 
Picasso: i quattro periodi artistici. 

Picasso e  Braque a confronto. 

 

IL FUTURISMO. Il manifesto futurista, Boccioni,  cenni storici artistici:Balla, Carrà. 
 

IL CAVALIERE AZZURRO: F. Marc: opera: I cavalli Azzurri.Kandinskij opera: senza 

titolo primo acquerello. P. Klee opera: strade principale è strade secondarie , 
Malevic opera: quadro nero su sfondo bianco. Mondrian analisi di alcune opere. 

 

COSTRUTTIVISMO: Tatlin, Rodcenko. Cenni storici. 
 

IL RITORNO ALL’ORDINE. Cenni storici 

 

IL DADAISMO Introduzione del periodo storico- artistico. 
Tzara poesia dadaista, Duchamp opera: Fontana. Mano Ray opera: Le Violon d’ 

Ingres. 

 
IL SURREALISMO:Introduzione del periodo storico- artistico. 

Max Ernst opera:Oedipus Rex 

Mirò opera: il carnevale di Arlecchino; 

Dalí opera: Sogno causato dal volo di un’ape attorno a una melagrana un attimo 
prima del risveglio Magritte opera: La condizione umana. 

Una nuova oggettività: Grosz opera: Le colonne della società. Cenni storici. 

Otto Dix opera: trittico della metropoli. Cenni storici. 
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L’architettura moderna in Europa: la scuola della Bauhaus. Le 
Corbusier.Cennistorici. 

 

Espressionismo astratto 

Action Painting: Pollock. 
Willem De Kooning caratteri generali. 

Mark Rotko e la Color Field Painting. 

 
INFORMALE IN ITALIA: 

Alberto Burri opera: sacco 5P. 

Lucio Fontana opera: concetto spaziale, attese. 

L’oggetto recuperato e il new Dada 
 

LA Pop Art in Gran Bretagna 

La Pop Art in America 
Andy Warhol opere Campbell’sSoup Can 1, 1968,Shot Red Marilyn. 

 

Uscite didattiche primo trimestre: 
GUGGENHEIM la collezione Thannhauser. Da Van Gogh a Picasso. Palazzo Reale, 

Milano 

Il Romanticismo: percorso al buio. Gallerie di Italia – Milano. 

Uscite didattiche secondo pentamestre: 
De Chirico. Palazzo Reale, Milano. 

 

 

Metodi e strategie didattiche 

 

DIDATTICA METACOGNITIVA: 

Promuove la capacità di imparare ad imparare, incrementando autoconsapevolezza 
e autoregolazione. 

Promuove l’acquisizione di un atteggiamento critico-riflessivo. 

Sviluppare l’autonomia personale di pensiero attraverso lo sviluppo dell’autonomia 
cognitiva. 

Promuove la flessibilità cognitiva al variare delle condizioni di vita. 

Favorisce lo sviluppo del potenziale intellettivo individuale. 
 

APPRENDISTATO COGNITIVO 

•Valorizzazione/sviluppo di abilità del pensiero pratico 

•Valorizzazione dell’esperienza diretta come strumento di apprendimento 
•Apprendimento legato ai contesti 

 

APPRENDIMENTO COLLABORATIVO 
competenza comunicativa 

negoziazione costruttiva dei conflitti 

soluzione di problemi 
capacità decisionale 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE 

1.LEARNING BY DOING 
2. PROJECT WORK 

3. OUTDOOR TRAINING 

4. BRAIN STORMING 
5. E- LEARNING 
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LEZIONI FRONTALI 

LETTURA DI TESTI 
RICERCHE 

LAVORI DI GRUPPO 

VISIONE DI DOCUMENTARI E FILMATI 

 

 

Mezzi e Strumenti 

 
Libro di testo: Il Cricco Di Teodoro, Itinerario dell’arte, dall’età dei Lumi ai giorni 

nostri. Versione verde. Edizione Zanichelli terza edizione. Libro digitale multimediale. 

Proiettore multimediale. 

Lavagna digitale. 
Dispense e Slide del docente. 

 

 

I rappresentanti di classe                                       La docente 

Gaia Livraghi                                                           Lucia Greci 

Angelica Mazzotti 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 

 

 
Programma di   Filosofia                                          a.s. 2019/2020                      

 

Classe 5^ ASU 
 

Docente:  Luca Angelo Marchesini 

 

 

Contenuti 

 

Libro di testo  Abbagnano – Fornero  La ricerca del pensiero 

 
SCHOPENHAUER   Eredità kantiane e platoniche e rimandi al buddhismo; il mondo 

come rappresentazione e il principio di ragion sufficiente; la volontà, l’idea e il 

principiumindividuationis; la liberazione dalla volontà e dal dolore attraverso l’arte, 
la compassione e l’ascesi 

 

COMTE  La centralità della scienza, il sistema delle scienze e la funzione della 
filosofia; la legge dei tre stadi, nello sviluppo delle scienze e delle società umane; 

epoche organiche ed epoche critiche 

 

MARX  Motivi del distacco dalla sinistra hegeliana; il materialismo storico: l’uomo 
produttore, rapporti di produzione e sviluppo delle forze produttive, lotta di classe, 

inevitabilità della rivoluzione comunista; materialismo dialettico: modalità del 

recupero della dialettica hegeliana, teoria del plus-valore 
 

La reazione alla concezione positivistica della scienza: la distinzione, in 

WINDELBAND, fra scienze idiografiche e scienze nomotetiche; DILTHEY, lo 
Storicismo tedesco e la distinzione fra scienze della natura e scienze dello spirito 

 

NIETZSCHE  Tematiche presenti in La gaia scienza, attraverso l’analisi dei paragrafi 

1, 13, 14, 21, 53, 54, 108, 110, 111, 116, 121, 126, 130, 162 
 

Il ’900, la “svolta linguistica”,  filosofia analitica e filosofia continentale (caratteri 

generali) – Due possibili modi di intendere l’analisi del linguaggio 
 

 

 
Il neo-positivismo: quadro storico, eredità, differenze rispetto al positivismo 

ottocentesco; la natura della metafisica e il principio di verificazione; la natura delle 

proposizioni matematiche – REICHENBACH: il problema della direzione del tempo 

 
POPPER  La critica del verificazionismo neo-positivistico e il principio di falsificabilità; 

la critica del marxismo e della psicanalisi 
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Metodi e strategie didattiche 

Lezioni frontali 
Registrazione di lezioni 

Verifiche orali a distanza su piattaforma on line 

 
Mezzi e Strumenti 

Libro di testo 

 

I rappresentanti di classe                                         Il docente 

Gaia Livraghi                                                    Luca Angelo Marchesini 

Angelica Mazzotti 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 

Programma di        LINGUA INGLESE                               a.s.   2019/2020                           

 
CLASSE: 5^ ASU 

 

DOCENTE:    PAOLA CONTARDI 
 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 

Sono state sviluppate le seguenti competenze: 
LINGUA 

ASCOLTO 

-  capire, in presenza di più interlocutori, i tratti salienti del discorso e l'opinione 

espressa dai parlanti 
- individuare le informazioni essenziali  fornite da messaggi proposti da fonti 

diversificate 

PARLATO 
- interagire in modo adeguato in una situazione comunicativa 

- parlare organizzando i diversi tipi di informazione secondo ordine logico, 

esprimendo altresì opinioni personali sulla base di un registro linguistico 
complessivamente adeguato alle circostanze 

SCRITTO 

- sviluppare un'espressione scritta sempre più  corretta su argomenti studiati o su 

conoscenze  ed esperienze di carattere individuale 
LETTURA 

- possedere una capacità di comprensione di testi scritti, riferibili a tipologie e 

tematiche diverse. 
Lo studente dovrà conoscere le strutture morfosintattiche a livello pre-

intermedio(B1). 

 LETTERATURA  

 -saper riconoscere le caratteristiche delle varie tipologie di testo. 
 -saper utilizzare le conoscenze acquisite per decodificare un testo letterario studiato 

 -saper collocare l’opera nel contesto storico, letterario e sociale. 

Nel corso dell’anno sono stati proposti allo studente alcuni argomenti e autori 
relativi ai principali movimenti della cultura anglosassone del XIX e XX secolo. 

Inoltre il percorso didattico ha messo in evidenza eventi fondamentali della società e 

della letteratura di quei periodi. 
 

Contenuti 

 

Reading and listening activities in preparazione alle prove INVALSI 
M. Bonomi – J. Morgan – M. Belotti, IN Progress -Extensive training in preparation 

for INVALSI 

 
http://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/ 

https://invalsi-areaprove.cineca.it 

Libro di testo: M. Spiazzi -M. Tavella – Compact Performer – Culture & Literature – 

Ed. Zanichelli 
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THE VICTORIAN AGE 
 

•The ChartistMovement and the ReformBills •The Age of Industry and Science •The 

Great International Exhibition • The poor-urban slums • Social Reforms • The 

women’s status • The Victorian Compromise • The Victorian novel 
 

Charles Dickens 

•life and works 
•Themes of C. Dickens’ novels 

•The setting – the characters – the style 

 

“Oliver Twist”  
•The story - London life – The world of the workhouse 

•Extract from Chapter 2 “I want some more” 

 
“Hard Times” 

•Dickens and a critique of education – The story 

•Extracts from Chapter2  “ The definition of a horse” 
Chapter 5   “Coketown” 

 

BBC video from “Hard Times” - episode “The Definition of a Horse” 

Video from The School of Life: Charles Dickens 
____________________________________________________________ 

 

 
Aestheticism – Walter Pater and the AestheticMovement 

 

Oscar Wilde 
•life and works 

 

“The Picture of Dorian Gray” 

•The story – The theme of beauty 
•The Preface to “The Picture of Dorian Gray” 

•Allegoricalmeanings – narrative technique 

•Extract from ChapterXX  “Dorian'sdeath” 
•“Love that dare notspeakits name”  

    videoclip from the film   “Wilde” 

 
 

 

THE MODERN AGE 

 
•Liberal Reforms under Edward VII • The Georgian Age • World War I • British 

efforts in the War •The vote for women: the Suffragettes’ movement 

 
Listening BBC 6 minute English – Women’sright to vote 

 

Modernism 

 
The Age of anxiety – A deep cultural crisis – Sigmund Freud : a window on the 

unconscious 

The modernnovel – Modernist Writers – The Stream of consciousness and the 
interiormonologue 
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The War Poets 
The Soldier by Rupert Brooke 

Dulce et Decorum est by Wilfred Owen 

Break of Day in the Trenches by Isaac Rosenberg  

 
. Life in the trenches during WWI 

 

____________________________________________________________ 
 

James Joyce 

 

• life and works 
• OrdinaryDublin 

 

Dubliners 
The origin of the collection 

• Joyce and Ireland 

• Realism and symbolism 
• Stream of consciousness technique – Epiphany 

• A pervasive theme: paralysis 

• Eveline 

• Extract from “The Dead” - “Shewas fast asleep” 
 

From Ulysses reading and analysis of the extracts “The Funeral” 

“Mr. Bloom’s breakfast” 
 

TED video “Whyshouldweread Ulysses?” 

Video clip from the film The Dead (1987) – the final 
Video from The School of Life : James Joyce 

 

 

Britain between the wars 
____________________________________________________________ 

 

George Orwell 
 

•life and works 

•The artist’sdevelopment - Social themes 
 

 

 

1984 
•the story – a dystopiannovel – Winston Smith – Themes 

 

•Extract from “1984” , part I, Chapter I “Big Brother iswatchingyou” 
 

Video clips from the film “Orwell 1984” (1984) 

Video from The School of Life : George Orwell 
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Metodi e strategie didattiche 

 
Lezione frontale – note taking – Power Point Presentation 

Lezione partecipata 

 
Mezzi e Strumenti 

 

Libro di testo: M. Spiazzi -M. Tavella - Compact Performer – Culture & Literature – 
Ed. Zanichelli 

Fotocopie fornite dall’insegnante – Power Point Presentations 

Video e materiale on line 

DAD su SKYPE 
 

 

I rappresentanti di classe                                        La docente 

Gaia Livraghi                                                        Paola Contardi 

Angelica Mazzotti 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 

 

Programma di MATEMATICA A.s. 2019-20  
 

Classe  5^ ASU 

 
Docente: Prof  E. Molteni 

 

Contenuti 

 
Libro di Testo  Moduli di Matematica  S+U+V / Lineamenti di Analisi 

Bergamini , Barozzi , Trifone 

 

Definizione di funzione 
Riconoscere le caratteristiche di una funzione dallo studio/osservazione del suo 

grafico. 

Conoscenza dei grafici delle rette, delle parabole , delle iperbole y=k/x , di y=x3 , 
y= √x ; y = logax con 0<a<1 e con a>1 , y=bX con 0<b<1 oppure b>1 ; y=senx ; 

y=cosx , y=tgx 

Studiare l’espressione analitica di una funzione e tracciarne il relativo grafico per 
quanto attiene le funzioni algebriche razionali intere e fratte. 

Dominio e codominio di una funzione 

Calcolo dei limiti agli estremi del dominio 

Zeri di una funzione 
Segno di una funzione 

Determinazione dell’equazione degli eventuali asintoti orizzontali , verticali ed 

obliqui 
Continuità di una funzione in un punto e tipi di discontinuità di una funzione 

Eventuali simmetrie della funzione rispetto all’asse y ( funzione Pari ) 

o rispetto all’origine ( funzione dispari ) ; esempi 
Derivata Prima di una funzione calcolata tramite l’uso delle formule di derivazione 

Crescere e decrescere di una funzione . 

Determinazione delle coordinate degli eventuali punti di  massimo o di minimo 

Derivata seconda di una funzione. 
Concavità di una funzione , flessi 

 

 

I rappresentanti di classe                                             Il docente 

Gaia Livraghi            Edoardo Aldo Felice Molteni 

Angelica Mazzotti 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 

 

Programma di FISICA  A.s. 2019-20        
 

Classe  5^ ASU 

 
Docente: Prof. E. MOLTENI 

 

Contenuti 

 
Libro di testo: Lezioni di Fisica   Vol 2°   Elettromagnetismo relatività e quanti, Ruffo 

, Lanotte 

 

L’ elettrizzazione per strofinio, per contatto e per induzione 
Materiali conduttori e isolanti 

La carica elettrica 

La legge di Coulomb 
La gabbia di Faraday 

Il concetto di Campo Elettrico generato da una o più cariche elettriche 

Campo elettrico uniforme 
Definizione di differenza di potenziale tra due punti di un campo elettrico 

I componenti di un circuito elettrico ; un’analogia idraulica 

L’intensità di corrente elettrica ; corrente continua e corrente alternata ; la battaglia 

delle correnti 
Resistenza elettrica ; Le leggi di Ohm ; L’elettricità e il corpo umano 

Effetto Joule e sue applicazioni : La lampadina 

Collegamento in serie e in parallelo di più resistenze ; Resistenza equivalente 
Cenni relativi al passaggio della corrente nei liquidi e nei gas ; i fulmini 

I fenomeni magnetici : 

Campo magnetico creato dai magneti ; Le linee del campo magnetico 
Campo magnetico creato da una corrente ( Oersted ) 

Forza esercitata da un campo magnetico su un conduttore percorso da corrente ( 

Faraday ) 

Legge di Biot – Savart 
Campo magnetico all’interno di un solenoide 

Sostanze paramagnetiche, diamagnetiche e ferromagnetiche (Elettromagnete ) 

Interazioni tra correnti ( Ampère ) 
Forza ( di Lorentz ) esercitata da un campo magnetico su una carica in movimento 

Corrente indotta 

Flusso ; variazioni di flusso e linee del campo magnetico 
Legge di Faraday – Neumann ; Legge di Lenz ; Il campo elettromagnetico 

 

Approfondimenti : 

Dibattito tra Volta e Galvani che ha portato all’invenzione della Pila La “guerra” delle 
correnti ( continua e alternata ) tra Edison e Tesla 

I rappresentanti di classe                                            Il docente 

Gaia Livraghi                                                     Edoardo Aldo Felice Molteni 

Angelica Mazzotti 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE “GAETANA AGNESI” MILANO 
Liceo delle Scienze Umane – Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico-Sociale 

 

 

 
Programma di Religione a.s. 2019 / 2020 

 

classe 5^ ASU     
 

Prof. Avantaggiato Roberto  

 

Finalità/obiettivi del programma annuale 

 

Fornire gli strumenti per leggere la storia contemporanea quando incontra il 

fenomeno religioso e le sue manifestazioni storico-sociali. Sostenere lo studente 

nell'identificazione e nella costruzione dei valori etici della giustizia, della tolleranza, 
della solidarietà e della libertà 

● Riconoscere lo sviluppo della presenza della Chiesa nella società e nella 

cultura; 
● Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa; 

● Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella famiglia, 

nella vita dalla nascita al suo termine. 

Contenuti 

 

Contenuti 

LA STORIA DELLA CHIESA: DALL’800 AL XXI SECOLO 
- La Chiesa nella prima metà dell'ottocento: la restaurazione; 

- le nuove correnti di pensiero: il liberalismo religioso di Lamennais e il socialismo; 

- la ricerca “ dell’essenza della religione “ in Feuerbach; 

- C. Marx e la critica alla religione; 
- Lettera Enciclica “ RerumNovarum “ di S.S. Leone XIII; 

- Il Concilio Vaticano I; 

- La Chiesa nel XX secolo tra le due guerre mondiali; 
-il pontificato di Benedetto XV e la prima guerra mondiale; 

-la Chiesa nell’età dei nazionalismi e dei totalitarismi; 

-Chiesa e Fascismo: il pontificato di Pio XI; 
- I Patti Lateranensi del 1929 fra Stato e Chiesa; 

-Pio XII e la seconda guerra mondiale, “ la questione ebraica “; 

-Giovanni XXIII e il Concilio Vaticano II; l’Enciclica “ Pacem in terris “ 

- La dottrina sociale della Chiesa; 
● Giovanni Paolo II : “ un Grande della storia “ 

● Papa Fracesco e le Encicliche Evangelii gaudium e Laudato Sii 

 
LA BIOETICA E L’INSEGNAMENTO DELLA CHIESA 

- Definizione di bioetica: natura e finalità; ; 

1. - l’inizio della vita umana secondo la dottrina cattolica a confronto con le diverse 
teorie laiche dominanti; 

2. - etica laica ed etica personalista; 

3.- il concetto di persona; 

4.analisi di alcune problematiche etiche: aborto – eutanasia – fecondazione omologa 
ed eterologa – manipolazioni genetiche. 
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Metodi e strategie didattiche 

 
Metodo antropologico religioso 

Lezioni frontali e partecipative 

 
Mezzi e Strumenti 

 

Libro di testo; fotocopie e materiale audiovisivo; uso della LIM. 
 

 

I rappresentanti di classe                                            Il docente 

Gaia Livraghi                                                     Roberto Avantaggiato 

Angelica Mazzotti                          
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Noi sottoscritte GAIA LIVRAGHI e ANGELICA MAZZOTTI in qualità di Rappresentanti elette nella classe 5A 
Scienze Umane per l'a.s. 2019/2020, dichiariamo di aver letto e approvato i seguenti Programmi:  
Italiano, Storia, Scienze Naturali, Inglese, Scienze Motorie e Sportive, Storia dell'Arte, Filosofia, Matematica, 
Fisica, Scienze Umane, Latino, Attività Alternative, Religione. 
In fede,  

GAIA LIVRAGHI 

ANGELICA MAZZOTTI 

Milano 29 Maggio 2020 


